
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome FABRIZIO DE FABRITIIS

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Marzo 2014 ad oggi
Milano Ristorazione spa
Società di ristorazione collettiva, scolastica e
sociale, detenuta dal Comune di Milano.
Presidente Organo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001.
L’incarico prevede la conoscenza del Modello
Organizzativo e Gestionale della Società, delle
procedure, dei processi, delle strutture. Rapporti con
Amministratore Unico, Collegio Sindacale, Dirigenti.
Febbraio 2015 ad oggi
EDP Renewables Italia Holding srl, EDP Renewables
Italia srl, Villa Castelli srl, Pietragalla Eolico srl,
Wincap srl, Taca Wind srl
Società facenti parte del gruppo multinazionale EDPR,
operante nel settore delle energie rinnovabili.
OdV monocratico ex D.Lgs.231/2001

2009 ad oggi
Pegaso Ingegneria srl – Milano
Società di ingegneria per la progettazione, la
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza di
grandi opere pubbliche.
OdV Monocratico ex D.Lgs.231/2001.

Novembre 2014 ad oggi
Mirumir srl
Settore fieristico
Amministratore Unico



Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

Ristorazione collettiva e settore agroalimentare
Gennaio 2007- Luglio 2015
Settimopero Welfood srl
Società di ristorazione collettiva, scolastica e
sociale, dei Comuni di Settimo Milanese e Pero.
Presidente del Consiglio di Amministrazione e poi
Amministratore Unico. Il sistema di gestione del
servizio della Società era imperniato su un centro di
cottura in cui venivano preparati i condimenti per i
primi piatti, i secondi piatti e i contorni. La cottura
dei primi piatti era effettuata nei terminali di
distribuzione. Ho introdotto il sistema di prepagamento
dei pasti con addebito dell’effettivo consumo e
condotto azioni contro l’evasione.

2012- 2013
Milano Ristorazione spa
Società di ristorazione collettiva, scolastica e
sociale, detenuta dal Comune di Milano.
Supporto direzionale all’amministratore unico per il
piano di saving (2012), partecipazione alla
realizzazione del piano industriale (2012-2013),
redazione codice etico (2012), redazione del Piano
Triennale Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012
(2013),).

2012 -2015
Confederazione Italiana Agricoltori Milano
Agricoltura
Ideatore e Coordinatore del progetto: Nutrire la città
che cambia. Alimenti esotici per i nuovi abitanti di
Milano.

Marzo 2008 – Marzo 2012
Gemeaz Cusin spa
Società di ristorazione collettiva.
Presidente Organo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
L’incarico prevedeva la conoscenza del Modello
Organizzativo e Gestionale della Società, delle
procedure, dei processi, delle strutture. Rapporti con
Amministratore Unico, Collegio Sindacale, Revisori,
Dirigenti della prima linea

Aprile – Dicembre 2011
Conal scrl
Società di consulenza nel settore alimentare agricolo
ambientale
Advisor per la valutazione e successiva cessione alla
ICQ Holding oggi facente parte del gruppo UL.

1987-1995
Titolare Studio De Fabritiis sas
Lo studio si occupava di consulenza manageriale nel
settore del catering, dell’hotellerie e del retail. I
progetti realizzati spaziavano dalla ristorazione
collettiva alla commerciale anche con un’intensa
attività formativa.
Progetti più importanti nel settore della Ristorazione
Collettiva
•Comuni di Melzo, Cinisello Balsamo; realizzazione di
centri di cottura.
•Università di Pisa, Siena, Palermo; riorganizzazione
servizio di ristorazione universitaria.
•Ospedale Gregorio Maranon,-Madrid; verifica ipotesi
introduzione pasti surgelati.
•Ospedali San Carlo, Fatebenefratelli, Istituti Clinici
Riuniti, Milano; riorganizzazione del servizio.
•Coop Lombardia Milano; ipotesi di confezionamento



sotto vuoto.

Altri settori
Aprile 2014 - Aprile 2015
Lombardia Informatica spa
Società di servizi informatici detenuta da Regione
Lombardia.
Presidente Organo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

1995-2002
Dirigente Gruppo Arnoldo Mondadori Editore spa
Direttore Generale Librerie Mondadori.
Responsabile di tutte le attività di sviluppo e
gestione della catena ho condotto un’intensa attività
di riconversione e sviluppo. Le librerie a gestione
diretta erano al termine del mio mandato 10, con 25
milioni € di giro d’affari e 120 dipendenti.
Procurement and data base Director BOL.com,  Bol Italia
spa
La filiale italiana di Bol International AG, presente
in 16 paesi, facente parte del gruppo Bertelsmann AG,
il più importante gruppo media del mondo, era stata
costituita in joint venture con la Arnoldo Mondadori
Editore il gruppo editoriali leader in Italia, per
operare nell’ e-commerce di prodotti multimediali.
1980-1987
Funzionario Lega Nazionale Cooperative Lombardia

Titolo di studio 1981-Laurea-Laurea in Economia Politica conseguita
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi con il
voto di 110/110 e lode

Altri titoli di studio
e professionali

Corso di management per la piccola e media impresa
presso CESMA Milano - 1983
Qualifica di Arbitro Commerciale – 1989
Summer school in sociologia delle organizzazioni
criminali dell’Università Statale di Milano - Direttore
Prof. Nando    Dalla Chiesa 2013

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista No

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Presidente Consiglio di Amministrazione Settimopero
Welfood srl Società di ristorazione collettiva,
scolastica e sociale, dei Comuni di Settimo Milanese e
Pero dal 2007 al 2012

Cariche elettive
pubbliche

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

Inglese Buono Buono Buono

Francese Buono Buono Buono

Tedesco Sufficiente Sufficiente Sufficiente



Altro Autore del volume
Il bilancio sociale per il Comune e per la Provincia,
2004, ed. Franco Angeli.
Coautore dei volumi:
Manuale di finanza innovativa per la PA, 2003, ed.
Rubettino,
Rendere conto, il bilancio sociale nelle
amministrazioni pubbliche, 2004, ed. ESI,
La nuova comunicazione dell'Ente Locale, 2006, ed.
Franco Angeli.

Attività e impegno
civile

Presidente Consiglio Istituto Comprensivo Barozzi
Milano
Fondatore Europe Conservation

Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


